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Circ. 104 

San Donato Mil.se, 11 novembre 2019 
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Oggetto: corso di lingua inglese in preparazione alla certificazione Cambridge IELTS. 

Al fine di voler offrire una formazione completa dello studente del Liceo Linguistico, per l’anno               
scolastico in corso (a.s. 2019/20) si propone il corso di inglese in preparazione alla certificazione               
internazionale Cambridge IELTS. 

Il corso, tenuto dalla prof.ssa Lunghi, si configura come un ampliamento dell’offerta formativa e si               
rivolge agli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Linguistico motivati al sostenimento              
dell’esame a conclusione del corso o in una delle sessioni immediatamente disponibili. 

L’attività si svolgerà nei locali del Liceo Linguistico al MARTEDÌ dalle 13.00 alle 14.00 e inizierà                
Martedì 19 Novembre 2019. Proseguirà, secondo un calendario che verrà comunicato quanto            
prima agli studenti, includendo 2 sessioni di simulazione, fino a circa metà Maggio 2019. 

Il corso rientra nell’offerta di potenziamento scolastico e come tale si attiverà con le seguenti               
modalità: 

● Il corso sarà gratuito per un massimo 25 iscritti;  
● Nel caso di iscrizioni superiori alla disponibilità sopra indicata, verranno applicati i 

seguenti criteri per l’attribuzione di priorità: studenti del quinto anno del Liceo Linguistico; 

studenti del quarto e quinto anno che non hanno conseguito alcuna certificazione di livello 

B2 in Lingua Inglese; media voti in inglese maggiore o uguale a 8 nell’A.S. 2018/2019.  

Per iscriversi al corso è necessario dare il proprio nominativo alla prof.ssa Rosa Lunghi              
(preferibilmente via mail all’indirizzo rosa.lunghi@levi.edu.it) entro Venerdì 15 Novembre 2019.  
 

 
 

 



 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


